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In data odierna si è svolto l’incontro previsto per la definizione del piano formativo 
riguardante il corso per gli 80 Vice Commissari (ruolo ad esaurimento)  
Alla presenza del Presidente della commissione ex art 22 comma 3 D.P.R. 31/07/1995 nr 
395 il Capo DAP Basentini ha illustrato le premesse su cui si è sviluppato il piano di 
formazione previsto per i neo Vice Commissari, sottolineando la necessità di procedere 
senza indugi alla formazione dei candidati fornendogli le adeguate conoscenze pratiche e 
dottrinali necessarie all’ espletamento dei nuovi compiti e incarichi da attribuire ai neo 
commissari. 
Durante il confronto è emersa la peculiarità dei candidati, la maggior parte ha una 
considerevole esperienza lavorativa e di competenze maturate all’interno delle varie 
articolazioni e sedi penitenziarie di questa Amministrazione.     
Con tali premesse questa O.S. ha esposto le proprie osservazioni : 
 In prima istanza si è proposto di ridurre da 4 a 3 mesi il piano formativo proprio per le 
ragioni sopra citate, si tratta di personale già appartenente ai ruoli apicali (ispettore 
Superiore – Sostituto Commissario). 
Si è proposto di puntare in modo più significativo agli aspetti più operativi e importanti 
per la formazione (diritto penale – procedura penale atti di P.G. diritto di Polizia, diritto 
Penitenziario, Pubblica Sicurezza ). 
Si è sottolineato di includere nel piano formativo approfondimenti riguardanti l’art 35 ter 
dell’ordinamento penitenziario. 
Approfondimenti in materia di psicologia Penitenziaria, facendo riferimento anche alla 
tematiche riguardanti gli effetti dello stress lavoro correlato. 
Per concludere il corso avrà inizio il 21 ottobre 2019, ed è consentita un assenza totale del 
20 %, sarà articolato su moduli che comprendono un area didattica e un  tirocinio che si 
svolgerà all’ interno di due diversi  Istituti Penitenziari osservando il principio della 
territorialità.  
Sarà nostra cura aggiornarvi sugli ulteriori sviluppi. 
Ad Maiora      
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